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SUGGERIMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per il commercio 
internazionale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 
approverà i seguenti suggerimenti:

– vista la relazione della Commissione sulla valutazione d'impatto sul futuro delle relazioni 
commerciali UE-USA, pubblicata il 12 marzo 2013,

1. rivolge, nel quadro degli attuali negoziati sul TTIP, le seguenti raccomandazioni alla 
Commissione: 

i) garantire che il TTIP non solo metta in sicurezza i posti di lavoro esistenti ma 
fornisca anche un contributo concreto e positivo alla protezione e alla creazione di 
una crescita forte e sostenibile per massimizzare il potenziale di creazione di posti 
di lavoro più qualificati al fine di soddisfare le nuove esigenze del mercato del 
lavoro insieme a posti di lavoro migliori e sostenibili nell'UE e di contribuire al 
raggiungimento, entro il 2020, del 75% di occupazione, tenendo presente che il 
commercio non è fine a sé stesso ma un mezzo per migliorare il benessere; 
rispettare e tutelare pienamente le norme sul lavoro a livello mondiale; assicurare 
che le norme, in particolare sociali, ambientali e in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, siano tutelate e possano essere migliorate;

ii) fornire al Parlamento stime aggiornate dell'impatto del TTIP sull'occupazione e 
sulla crescita nell'UE, con particolare riferimento alle conseguenze per gli Stati 
membri dell'Europa centrale e sudorientale;

iii) garantire che siano adottate misure per modernizzare i sistemi di formazione al 
fine di agevolare lo sviluppo di nuove competenze e una migliore preparazione 
dei lavoratori, migliorando così l'inserimento professionale;

iv) garantire che gli impatti sociali e ambientali derivanti da un eventuale accordo 
siano valutati in maniera approfondita mediante un dibattito aperto;

v) valutare il rischio che la definizione di norme comuni di protezione sociale e 
ambientale con gli Stati Uniti indebolisca le preferenze collettive europee e 
aggravi i divari economici e sociali tra gli Stati membri;

vi) garantire in tutti i capitoli dell'accordo TTIP che in nessun caso in seguito a esso 
s'indeboliscano, eludano o annullino norme degli Stati membri e dell'Unione 
europea nei seguenti settori: diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro, sicurezza 
sociale, inclusione sociale e protezione sociale, salute e sicurezza sul posto di 
lavoro, formazione professionale, qualifiche professionali, libera circolazione dei 
lavoratori e dei pensionati, dialogo sociale, divieto di discriminazione sul posto di 
lavoro e sul mercato del lavoro; assicurare inoltre che il TTIP includa a tutti i 
livelli di governo disposizioni esaustive e vincolanti in materia di diritto e 
politiche del lavoro che siano in linea con le convenzioni fondamentali e con 
l'agenda per il lavoro dignitoso dell'Organizzazione internazionale del lavoro 



PE546.672v02-00 4/8 AD\1054474IT.doc

IT

(OIL); garantire che il commercio o gli investimenti non siano incoraggiati 
mediante un indebolimento delle leggi sul lavoro; laddove emergano controversie, 
le disposizioni sul lavoro devono essere sottoposte a un meccanismo di 
composizione delle controversie, ivi inclusa la possibilità di sanzioni; a tal 
proposito, gli organismi di vigilanza dell'OIL possono svolgere un ruolo di rilievo; 

vii) informare immediatamente la commissione competente del Parlamento, ossia la 
commissione per l'occupazione e gli affari sociali, qualora le componenti 
contrattuali finali del TTIP dovessero pregiudicare o non essere conformi a norme 
di questi settori, al fine di consentire una discussione e decisione in materia;

viii) rifiutare qualsiasi accordo che possa minacciare le norme sul lavoro in Europa e 
produrre dumping sociale;

ix) fare in modo che le varie dimensioni delle disposizioni in materia sociale e di 
lavoro siano riconosciute, difese e pienamente integrate in tutte le parti operative 
dell'accordo, allo scopo di garantire, nell'accordo commerciale, un approccio 
coerente ed esaustivo in materia di sviluppo sostenibile;

x) garantire che, a margine dei negoziati TTIP, si raggiunga un accordo 
reciprocamente vantaggioso sul pacchetto di mobilità, considerando che la 
facilitazione del visto per i fornitori di beni e servizi europei e la possibilità per i 
professionisti di lavorare negli Stati Uniti grazie al riconoscimento delle loro 
qualifiche rappresenta uno dei fattori essenziali per beneficiare appieno 
dell'accordo TTIP;

xi) assicurare che la società civile possa contribuire in modo significativo 
all'attuazione delle disposizioni del TTIP pertinenti; in tale contesto, l'applicazione 
e il rispetto delle disposizioni sul lavoro dovrebbero essere soggetti a un processo 
di controllo che coinvolga le parti sociali e la società civile in un dialogo sociale, 
con la partecipazione dei comitati consultivi, tenendo presente al contempo la 
dimensione più ampia dell'articolo 17, paragrafo 1, del TFUE; assicurare che la 
società civile e il pubblico interessato siano informati e possano accedere a tutti i 
testi negoziali pertinenti e che il Parlamento e il Consiglio abbiano accesso al testo 
consolidato subito dopo che tali testi sono stati discussi nei cicli negoziali;

xii) intraprendere misure immediate per garantire il diritto degli Stati membri di 
formulazione delle leggi, finanziamento, organizzazione, fissazione di norme di 
qualità e di sicurezza e gestione e regolamentazione nell'ambito di tutti i servizi 
pubblici, compresi quelli nel settore dell'istruzione, dei servizi sociali, dei servizi 
sanitari, dell'approvvigionamento idrico, dello smaltimento delle acque reflue, 
dello smaltimento dei rifiuti, della sicurezza sociale, delle ferrovie e dei trasporti 
pubblici, dell'energia, dei servizi culturali e audiovisivi ecc.; garantire l'esclusione 
dei servizi pubblici (tra cui l'acqua, la sanità, i sistemi di sicurezza sociale e 
l'istruzione) dal campo di applicazione dell'accordo; 

xiii) assicurare che i servizi pubblici di cui all'articolo 14 del TFUE siano
esplicitamente esclusi dal campo di applicazione del TTIP, onde garantire alle 
autorità nazionali e locali la libertà di introdurre, adottare, mantenere o abrogare 
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qualsiasi misura che riguardi la richiesta, l'organizzazione, il finanziamento e la 
fornitura di servizi pubblici, secondo quanto disposto dall'articolo 168 del TFUE 
(salute pubblica) e dal suo protocollo n. 26 (servizi di interesse generale); tale 
esclusione si applica sia nel caso in cui i servizi in questione siano organizzati 
sotto forma di monopolio, che operino a titolo di diritti esclusivi o altro, sia che 
vengano finanziati e/o forniti pubblicamente o privatamente; tali servizi includono 
i servizi di assistenza sanitaria e sociale, i sistemi di sicurezza sociale, l'istruzione 
pubblica, i trasporti ferroviari e pubblici, l'acqua, il gas e l'elettricità;

xiv) assicurare che le clausole di irreversibilità (ratchet clause) e di sospensione 
(standstill clause) non si applichino ai servizi pubblici e sociali; occorre tutelare la 
piena libertà di rinazionalizzare e rimunicipalizzare i servizi;

xv) garantire che le sfide specifiche che le PMI e le microimprese si trovano ad 
affrontare, tra cui gli ostacoli non tariffari al commercio, la burocrazia e gli effetti 
di diversione degli scambi prodotti dal TTIP, siano prese pienamente in 
considerazione; assicurare che le PMI beneficino pienamente di un mercato aperto 
creando un contesto economico favorevole alle esportazioni e un contesto 
imprenditoriale competitivo e sostenibile favorevole; garantire che siano prese 
pienamente in considerazione le sfide specifiche che si trova ad affrontare l'87% 
di tutte le PMI nell'UE che non esportano ma dipendono dalla domanda nazionale;

xvi) semplificare le procedure e valutare nuovi meccanismi per aiutare le PMI a 
beneficiare del TTIP;

xvii) creare incentivi e promuovere l'assunzione della responsabilità sociale delle 
imprese, che deve integrare le norme in materia di lavoro e ambiente, ma in 
nessun caso sostituirle;

xviii) garantire che l'accordo sui meccanismi di composizione delle controversie a tutela 
degli investimenti prenda in considerazione i risultati della consultazione pubblica 
sulla composizione delle controversie investitore-Stato (ISDS), sia assolutamente 
trasparente e soggetto a responsabilità democratica, affermi esplicitamente il 
diritto degli Stati membri a legiferare e non limiti od ostacoli in nessun caso i 
legislatori nell'adozione e applicazione di leggi in materia di politica sociale e di 
occupazione per i loro paesi; un sistema di composizione delle controversie Stato-
Stato tra l'UE e gli Stati Uniti, che dispongono entrambi di sistemi giuridici 
funzionanti e un livello di protezione degli investimenti sufficiente a garantire la 
certezza del diritto, costituisce un altro strumento adeguato per affrontare le 
controversie in materia di investimenti; occorre escludere l'introduzione nel TTIP 
di qualsiasi tipo di corti arbitrali private;

xix) adoperarsi per sostenere nell'accordo il cosiddetto approccio dell'"elenco positivo" 
in relazione al capitolo sugli scambi di servizi e sullo stabilimento, dove siano 
esplicitamente indicati i servizi che saranno aperti alle società straniere; 

xx) garantire, alla luce del fatto che la Commissione, nella sua relazione sulla 
valutazione d'impatto, ha riconosciuto che potrebbero sussistere costi di 
adeguamento prolungati e sostanziali nel mercato del lavoro dell'UE, che esistano 
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proiezioni statistiche realistiche su aumenti/perdite di posti di lavoro nei settori 
interessati e in ciascuno Stato membro e che queste siano costantemente 
aggiornate e pubblicate, in modo da permettere alla Commissione di intervenire 
tempestivamente a sostegno dei settori, delle regioni o degli Stati membri 
interessati; tenere conto, in tali proiezioni, degli impatti esterni e prevedere degli 
scenari di crisi; tale sostegno potrebbe avvenire mediante il finanziamento 
dell'UE, compreso un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 
adeguato dotato di una dotazione finanziaria sufficiente; 

xi) assicurare una rigorosa reciprocità nelle condizioni di scambio al fine di rafforzare 
il tessuto industriale dell'UE, proteggere le PMI, creare posti di lavoro ed evitare 
qualsiasi forma di concorrenza sleale, soprattutto per quanto concerne le norme 
sociali;

xxii) adoperarsi per garantire che la cooperazione normativa non limiti il diritto dei 
governi e del Parlamento europeo di legiferare nell'interesse pubblico; occorre 
prendere provvedimenti per garantire che la cooperazione normativa non porti a 
un indebolimento degli standard in materia di lavoro, inclusi quelli relativi alla 
salute e alla sicurezza; è necessario altresì garantire che gli standard in materia di 
lavoro e sociali non siano trattati come ostacoli non tariffari od ostacoli tecnici al 
commercio; i soggetti interessati, comprese le parti sociali, dovrebbero essere 
inclusi nel processo di cooperazione normativa secondo una rappresentanza 
equilibrata;

xxiii) assicurare che le nuove norme dell'UE adottate mediante il riesame delle direttive 
sugli appalti pubblici siano mantenute e promosse nell'ambito dei negoziati in 
corso, soprattutto in termini di accesso delle PMI al mercato pubblico, criteri di 
aggiudicazione basati sul miglior valore anziché sul prezzo più basso, mercati per 
gli attori dell'economia sociale, possibilità per le autorità aggiudicatarie di 
cooperare e formare intercomunalità, e soglie al di sotto delle quali l'appalto non è 
soggetto alle norme UE o internazionali;

xxiv) garantire, al fine di proteggere il modello sociale europeo dalla concorrenza del 
capitalismo anglosassone americano, che i servizi pubblici e i sistemi di sicurezza 
sociale a finanziamento collettivo non vengano sacrificati; il TTIP non deve 
aumentare la pressione esercitata sugli Stati membri per ridurre la spesa pubblica 
utilizzandola come facile espediente per diventare più competitivi sotto il profilo 
economico e offrire agli investitori un clima imprenditoriale allettante;

xxv) assicurare che i governi abbiano l'opportunità di adottare politiche in materia di 
appalti pubblici responsabili sotto il profilo sociale ed ambientale; le disposizioni 
in materia di appalti non dovrebbero impedire ai governi di far fronte alle esigenze 
sociali e ambientali e l'accordo non deve limitare la possibilità di avanzare istanze 
sociali, così come affermano le nuove direttive UE sugli appalti pubblici; inoltre, 
le politiche in materia di appalti pubblici dovrebbero essere conformi alla 
Convenzione 94 dell'OIL sulle clausole di lavoro nei contratti pubblici;

xxvi) adottare rapidamente misure per garantire la regolamentazione del problema della 
pianificazione fiscale aggressiva, che avviene per esempio spostando le sedi 
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principali delle aziende sull'altra sponda dell'Atlantico al fine di approfittare di 
condizioni che alterano la concorrenza e incidono negativamente 
sull'occupazione.
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